


MEC MAN
The specialist in leather drying

A relatively young company, but with a longstanding experience in the field of vacuum 
dryers for leather drying. 
Founded in 2003, in the northern part of the Province of Vicenza, in just a few years, 
Mec Man succeeded in building a solid reputation for itself as a reliable partner to 
the tannery world, both in Italy and abroad.
Offers customers a line of machinery of the highest quality, made with selected raw 
materials and the latest technology, ensuring a reliable after-sales service on its 
products, but also interventions to up-grade technology and maintenance on 
vacuum systems of any brand and make.

MEC MAN
Gli specialisti dell’essiccazione

Un’azienda giovane, ma forte di una lunga esperienza nel campo degli essiccatoi 
sottovuoto per le pelli. 
Nata nel 2003, nell’alto vicentino, Mec Man in pochi anni è riuscita a costruirsi una 
reputazione di partner affidabile del mondo conciario, sia in Italia che all’estero.
Offre alla clientela una linea di macchine di altissima qualità, realizzate con materie prime 
selezionate e le attrezzature tecnologicamente più avanzate, garantendo anche un’affidabile 
servizio post-vendita sui propri prodotti, ma anche interventi di up-grade tecnologico e 
manutenzioni su impianti sottovuoto di altre marche.

....now is the future
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MEC MAN srl rinnova l’immagine aziendale
                    La nostra storia è iniziata nel 2003 e il nostro primo marchio        
                      aziendale ci ha accompagnati in questi 15 anni. 
                              Siamo partiti come manutentori, rispondendo alla domanda del 
                       mercato, e questo abbiamo messo in evidenza nel nostro pay-off.
In questi ultimi anni, la nostra azienda si è ingrandita e siamo diventati anche 
produttori di essiccatoi sottovuoto, impianti per la generazione del vuoto e 
dell’acqua gelida di altissima qualità.
Per questo, dal 2019, abbiamo scelto un nuovo marchio aziendale: 
un’immagine lineare, nitida, pulita e al passo con i tempi.
Puntiamo, infatti, già dalla ricerca e dalla progettazione dei nostri impianti: al 
risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, alla solidità e durata delle 
soluzioni che offriamo, per continuare a rispondere in modo professionale e 
flessibile alle esigenze dei nostri clienti e del mercato conciario.
Mec Man è oggi un’azienda a tutto tondo, moderna e affidabile, a cui i nostri clienti 
sanno di poter esprimere le proprie esigenze, certi che il nostro staff le soddisferà.
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MEC MAN srl renews its corporate image
                   Our history began in 2003 and our first company brand has  
                      accompanied us in these 15 years.
                      We started as maintenance technicians, responding to the            
                      market demand, and this we highlighted in our pay-off.
In recent years, our company has expanded and we have also become producers 
of vacuum dryers, vacuum systems and Ice System that create cold water with 
the higest standard.
This is why, since 2019, we have chosen a new company brand:
a linear image, clear, clean and keep up with the times.
In fact, we are already focusing on the research and design of our systems: 
energy saving, environmental sustainability, the solidity and durability of the 
solutions we offer, to continue to respond professionally and flexibly to the 
needs of our customers and the tanning market.
Mec Man is today a well-rounded, modern and reliable company, to which our 
customers know they can express their needs, certain that our staff will satisfy them.



NASCE IL MECGIANT CON l’ICE WATER

L’offerta di prodotti Mec Man S.r.l. si arricchisce di un nuovo impianto: 
il Mec Giant con l’ICE WATER.
Sono 3 i componenti di questo innovativo impianto per l’asciugatura delle pelli:
- l’essiccatoio sottovuoto Mec Giant,  con dimensioni dei piani fino a 9 metri;
- il gruppo del vuoto Ice Vacuum, unico sistema doppio turbo, funzionante ad acqua, 
con prestazioni eccezionali e consumi ridotti, che permette un’essiccazione piena e 
uniforme a temperature di 36°-40°C;
- il nuovo ICE WATER, brevettato Mec Man, che mantiene, in ogni stagione, l’acqua 
alla temperatura costante di 7°, con un consumo di soli 4 KW.
Il nuovo impianto Mec Giant con ICE WATER garantisce ai nostri clienti risultati senza 
eguali e consumi ridotti, tempi dell’asciugaggio abbattuti, il 50% in più di pelli lavorate 
(rispetto alle misure standard) e un’ottima qualità della pelle asciugata, che risulta piena e 
morbida.

Mec Giant con ICE WATER: il futuro dell’asciugaggio con il sottovuoto è qui!

THE MECGIANT WITH ICE WATER IS BORN

The offer of products Mec Man S.r.l. it got richer with a new plant: 
the Mec Giant with ICE WATER.
There are 3 components of this innovative system for drying leather:
- the Mec Giant vacuum dryer, with floor sizes up to 9 meters;
- the Ice Vacuum unit, the only dual turbo system, working with water, with exceptional 
performance and low consumption, which allows full and uniform drying at temperatures 
of 36 ° -40 ° C;
- the new ICE WATER, patented by Mec Man, which maintains, in every season, 
water at a constant temperature of 7 °, with a consumption of only 4 kW.
The new Mec Giant with ICE WATER guarantees our customers unparalleled 
results and reduced electricity consumption, reduced drying times, 50% more 
processed leather (compared to standard sizes) and excellent quality of dried 
leather, giving you a full and soft.

Mec Giant with ICE WATER the future of vacuum drying is here!

WATER



L’ammiraglia della produzione MecMan. 
MecMan è l’unico produttore mondiale di essiccatoi con piani da 9.0 x 3.4 mt. 
I nostri clienti possono lavorare 3 pelli bovine intere per piano. 
L’aumento di produttività è del 50 %, mantenendo inalterati consumi e costi di 
gestione. 
La notevole diminuzione della temperatura di essiccazione (-20 %) elimina la perdita di 
piedaggioe permette di ottenere pelli uniformi e naturali. 

The flagship of our production. 
MecMan is the only manufacturer in the world of vacuum dryers with 9.0 x 3.4 mt tables.
Our customers can process 3 full hides per table. 
Productivity is increased by 50%, without any increase in consumption or management costs. 
A remarkable reduction in drying temperature (-20%) avoids yeld loss and allows to obtain 
uniform and natural leathers.

La nuova generazione di piani 9.0 è realizzata appositamente per la lavorazione di pelli bovine intere
di grandi dimensioni, in particolare automotive e arredamento. 
Un apposito studio ha permesso di realizzare una struttura del piano con un giusto equilibrio tra 
rigidità e flessibilità.  
Il movimento risulta fluido e armonioso. 
I materiali e gli spessori utilizzati assicurano un’aspettativa di vita trentennale.

The new generation of 9.0 tables is specially designed for full bovine hides, especially 
automotive and furniture. 
A dedicated design has allowed to realize a table structure with a fair balance between 
rigidity and flexibility. 
The movement is fluid and harmonious. 
The materials and thicknesses used provide a life expectancy of thirty years.



I piani da 8.0 mt portano il futuro nell’essiccazione sottovuoto delle pelli 
di piccole e medie dimensioni. 
MecMan è unica al mondo a produrre piani in grado di lavorare 7 mezzine, 
con un incremento di produzione del 40%. 
Grazie alle innovazioni tecnologiche MecMan riduce i consumi elettrici (-5 %), 
ma soprattutto abbatte quelli termici (-20 %). 
L’incremento del 50% dello spessore del piano apre un nuovo mondo nel legame 
tra temperature e qualità della pelle.

The 8.0 mt tabes bring the future to the vacuum drying of small and medium leathers. 
MecMan is the only producer in the world of tables that can process 7 half hides, with 
a 40% increase in production. 
Thanks to technological innovations, MecMan reduces electrical costs (-5%), but above all 
lowers drastically thermal consumption (-20%). 
The 50% increase in floor thickness opens a new world in the bond between temperature and 
leather quality.

La nuova generazione di piani 8.0 è realizzata appositamente per lavorare mezzine bovine, 
intere di piccole dimensioni e ovocaprine.
È pensato per il settore calzaturiero e abbigliamento.
Strutturalmente, il piano usa la stessa progettazione del MecGiant 9.0, mantenendo le 
eccezionali caratteristiche di rigidità, flessibilità e armonia nel movimento.

The new generation of 8.0 tables is specially designed for working half bovine hides, 
full hides of small dimensios or goat/sheep skins. 
It is designed for the footwear and clothing industry. Structurally, the table uses the 
same design of the MecGiant 9.0, with the same exceptional rigidity, flexibility 
and fluidity in motion.



La lunghezza 7.0 mt è lo standard degli ultimi 25 anni. 
Questi piani sono adatti sia per pelli da automotive/arredamento che per calzatura/abbigliamento, 
per quanto la capacità produttiva non possa competere con quella dei piani 8.0 o 9.0. 
Innovative soluzioni logistiche permettono una riduzione di ingombro del 40 % rispetto agli impianti 
tradizionali, rendendo il MecGiant un’ottima soluzione salvaspazio.

The length of 7.0 mt is the standard of the last 25 years. 
These tables are suitable for both automotive / furniture and footwear / apparel leathers, 
even if production capacity cannot compete with tables of 8.0 or 9.0. 
Innovative logistics solutions allow for 40% room saving compared to traditional systems, 
making the MecGiant a great space-saving solution.



Il MecPack è un piccolo gioiello. Finalmente un impianto sottovuoto di dimensioni ridotte 
in cui estetica e performance sono una priorità. 
Questo essiccatoio sottovuoto racchiude tutta la potenza e tecnologia di un MecGiant 
in un impianto perfettamente containerizzabile (-50% costi di trasporto). 
Le sue dimensioni sono state appositamente studiate per grossi laboratori e piccole concerie 
che non vogliono rinunciare ad un sottovuoto a bassa temperatura (-30 % temperatura di 
essiccazione rispetto a impianti simili).

The MecPack vacuum dryer is a precious gem. Finally a small vacuum plant where aesthetics 
and performance are a priority. 
This vacuum dryer has all the power and technology of a MecGiant while fitting in a container 
(-50% shipping cost). 
Its dimensions have been specially designed for large laboratories and small tanners that 
do not want to give up low temperature vacuum (-30% drying temperature compared 
to similar plants).



• L’essicatoio sottovuoto MecGiant puo’ essere prodotto in qualsiasi dimensione
• MecGiant vacuum dryer can be provide in any measure
 

Tables/Piani Dimension/Dimensione L W H
6 9000 x 3000 13350 3100 5000
6 9000 x 3200 13350 3300 5000
6 9000 x 3400 13350 3500 5000
5 9000 x 3000 13350 3100 4500
5 9000 x 3200 13350 3300 4500
5 9000 x 3400 13350 3500 4500
4 9000 x 3000 13350 3100 4000
4 9000 x 3200 13350 3300 4000
4 9000 x 3400 13350 3500 4000
3 9000 x 3000 13350 3100 3500
3 9000 x 3200 13350 3300 3500
3 9000 x 3400 13350 3500 3500

Tables/Piani Dimension/Dimensione L W H
6 8000 x 3000 12350 3100 5000
6 8000 x 3200 12350 3300 5000
6 8000 x 3400 12350 3500 5000
5 8000 x 3000 12350 3100 4500
5 8000 x 3200 12350 3300 4500
5 8000 x 3400 12350 3500 4500
4 8000 x 3000 12350 3100 4000
4 8000 x 3200 12350 3300 4000
4 8000 x 3400 12350 3500 4000
3 8000 x 3000 12350 3100 3500
3 8000 x 3200 12350 3300 3500
3 8000 x 3400 12350 3500 3500

Tables/Piani Dimension/Dimensione L W H
6 7000 x 3000 11350 3100 5000
6 7000 x 3200 11350 3300 5000
6 7000 x 3400 11350 3500 5000
6 6000 x 2800 10350 2900 5000
5 7000 x 3000 11350 3100 4500
5 7000 x 3200 11350 3300 4500
5 7000 x 3400 11350 3500 4500
5 6000 x 2800 10350 2900 4500
4 7000 x 3000 11350 3100 4000
4 7000 x 3200 11350 3300 4000
4 7000 x 3400 11350 3500 4000
4 6000 x 2800 10350 2900 4000
3 7000 x 3000 11350 3100 3500
3 7000 x 3200 11350 3300 3500
3 7000 x 3400 11350 3500 3500
3 5000 x 2600 9350 2900 3500

Tables/Piani Dimension/Dimensione L W H
3 4000 x 1800 5350 1900 3000
3 4000 x 2000 5350 2100 3000
3 4000 x 2200 5350 2300 3000
3 3200 x 1800 4550 1900 3000
3 3200 x 2000 4550 2100 3000
3 3200 x 2200 4550 2300 3000
2 4000 x 1800 5350 1900 2850
2 4000 x 2000 5350 2100 2850
2 4000 x 2200 5350 2300 2850
2 3200 x 1800 4550 1900 2850
2 3200 x 2000 4550 2100 2850
2 3200 x 2200 4550 2300 2850
1 4000 x 1800 5350 1900 2700
1 4000 x 2000 5350 2100 2700
1 4000 x 2200 5350 2300 2700
1 3200 x 1800 4550 1900 2700
1 3200 x 2000 4550 2100 2700
1 3200 x 2200 4550 2300 2700



Mec Man S.r.l.
Via Martiri della libertà, 17
36030 lugo di Vicenza (Vi)
cod. FiSc. e P.iVa 03419350248
tel. +39 0445 587607 - info@mecman.net
www.facebook.com/mecmanvacuumdryers
www.mecman.net 


